SATURA LANX

8

Satura lanx
Vivi l’Italia

Giulianova da scoprire

L’affascinante libro, “Vivi l’Italia- tra storia e
antropologia”, dell’antropologa Alessandra
Gasparroni, presentato a Teramo il 28 marzo
u.s., propone una sorta di «Grand Tour del
nostro secolo che conduce il lettore a visitare o
rivisitare luoghi italiani molto conosciuti o mai
percorsi. Scorci d’Italia sui quali ancora tanto
può dirsi...» Curiosità e realtà di un vissuto che
riemerge, a tratti, durante questo viaggio ideale
dove, tra le pieghe di antichi costumi tradizionali d’Abruzzo e Molise, di simboli fittili delle Puglie, di rifugi cari a
personaggi come Leopardi, giovane favoloso, ognuno troverà esaudito il proprio desiderio di conoscere. Eco e musicalità si dipanano
tra i panni stesi del rione Sanità, la vita e la morte convivono in una
Napoli mai del tutto scoperta. Realtà storiche si coniugano a
risvolti antropologici tra gli spazi della Campania Felix. La Sibilla
Appenninica che dimorava nei monti delle Marche conversa con
quella Cumana che guarda il lago d’Averno. Sacre devozioni nascoste in Emilia Romagna e Lombardia si alternano a quelle legate a
figure di animali nel Lazio e in Abruzzo. Paesi e contrade trovano
così un loro spazio per continuare a vivere nella mente del viaggiatore». Un libro che vi farà sognare e inviterà al viaggio!

Diario di una coltre di grano
Alice Bernabei “Diario di una coltre di
grano” (Artemia Editrice).
Nel volume,presentato a Rosetoil 19 marzo
u. s., l’autrice, psicologa di professione, affronta
il tema dei Disturbi del Comportamento
Alimentare in occasione della VI Giornata del
Fiocchetto Lilla. Come lei stessa scrive: “Diario
di una coltre di grano è il libro per chiunque
voglia confrontarsi con la sua intimità più vera,
lì dove i filtri del reale non servono e la fragilità
umana si specchia in tutta la grandezza di cui è capace.”

A proposito di Yeats -

Sandro Galantini “Giulianova
da scoprire. Personaggi, storie e curiosità che forse non sai”, (ed.
Ricerche&Redazioni). “Giulianova
da scoprire”, presentato a Giulianova
il 6 maggio u.s., è un volume di 156
pagine ricco di immagini d’epoca,
mappe e cartografie tratte da archivi
italiani pubblici e privati. Concepito
in una veste editoriale di forte impatto, il libro è articolato in trenta sintetici ma densi capitoli attraverso i quali si ripercorre, dal Cinquecento ai giorni nostri, una
Giulianova segreta, sconosciuta, tra storie intriganti e poco note,
personaggi illustri ma spesso ignoti, monumenti, architetture,
gustosi aneddoti e ricordi d’altri tempi. Ne emerge un racconto
avvincente grazie anche all’impostazione volutamente divulgativa.

I Ricordi di Eidos -

III serie
William Di Marco “IRicordi di Eidos” - III serie (Ed.Artemia
Nova) Con I Ricordi di Eidos - III serie, presentato a Roseto il 21
aprile u.s., l’autore prosegue un percorso intrapreso nel 2014,
offrendo già allora al lettore i primi trenta profili (oggi in totale
sono novanta) di alcuni personaggi che hanno dato lustro alla città
di Roseto.
La pubblicazione ha dato voce alla storia di persone comuni
che vedono riconosciuta la propria importanza nei vari contesti persone che hanno
contribuito alla crescita culturale, sociale ed
economica del territorio cittadino. Le storie
raccontate nel volume sono interviste inserite in una cornice che introduce il lettore nei
luoghi e nell’atmosfera di un tempo.
L’immagine di copertina: ‘Natura creatrice’,
riproduzione di un’opera di Riccardo
Celommi, erede di una famiglia che ha dato
lustro alla città di Roseto.
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William Butler Yeats nasce a Dublino nel 1865 da famiglia
angloirlandese protestante e presto dividerà la sua vita fra la capitale
irlandese e Londra. Considerato uno dei maggiori poeti della sua
epoca e maestro riconosciuto della poesia in lingua inglese, si impone all’attenzione del pubblico per due raccolte di poesie molto curate, intrise di sogno e piene di riferimenti alla tradizione e alla mitologia celtica: the wanderings of Oisin ( 1895) The Wind among the
Reeds (1899). Yeats fu, in effetti, trascinatore del movimento culturale irlandese noto come Celtic revival ma si distinse anche per l’impegno politico per la causa irlandese – celebre la sua lirica Easter
1916. I suoi stretti rapporti con i poeti modernisti lo portarono a
comporre in uno stile più duro e immediato anche se continuò a
fare uso del verso in modo tradizionale. Fu insignito del premio
Nobel per la letteratura nel 1923 e, in virtù della sua eccezionale
capacità di assimilazione e creazione, continuò a comporre fino alla
sua morte, avvenuta nel 1939 vicino a Mentone dove si era rifugiato
per motivi di salute.
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La ballata di Aengus il vagabondo
Fu così che al bosco andai/ché un fuoco in capo mi sentivo/un ramo
di nocciolo io tagliai/ed una bacca appesi al filo./Bianche falene vennero
volando,/e poi le stelle luccicando/la bacca nella corrente lanciai/e pescai
una piccola trota d’argento. /Quando a terra l’ebbi posata/per ravvivare
il fuoco assopito/ qualcosa si mosse all’improvviso/e col mio nome mi chiamò./Una fanciulla era divenuta,/fiore di melo nei capelli,/ per nome mi
chiamò e svanì/nello splendore dell’aria./Sono invecchiato vagabondando/per vallate e colline,/ma saprò alla fine dov’è andata,/la bacerò e la
prenderò per mano,/cammineremo tra l’erba variegata,/sino alla fine dei
tempi coglieremo/le mele d’argento della luna,/le mele d’oro del sole.
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